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ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI DELL’UMBRIA SOC. COOP. AGRICOLA
_____________________

Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014 s. m. e i. - Attività 4 punto A e D.
PRIMA ANNUALITÀ 2018/2019
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE MISURA:
 4A: Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica;
 4D: Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione
delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda
aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.
Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________(____) il__________________________
Residente a ____________________________ (_____) in Via ____________________________
In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa___________________________________
con sede in __________________ (____) via _________________________________________
C.F. ______________________________ P. IVA ______________________________________
Recapito Telefonico

__________________________

tel. cell. _________________________

email ordinaria __________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________

CHIEDE
Di aderire alla misura_______________ relativamente all’uso del bene di seguito descritto
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
del valore commerciale di euro ______________________ circa.

A conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

__________________________________________________________________________________________________________
Via Catanelli 70-72 - 06135 Perugia (PG) - C.F. 01192320545 Tel. 075 597 0747 - Fax 075 597 0758
Email: assoprolumbria@confagricolturaumbria.it - PEC: assoprol.perugia@pec.it
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DICHIARO
➢ Di aver preso visione e compreso in tutte le sue parti la manifestazione d’interesse pubblicata da Assoprol Umbria relativa alla concessione di beni acquisiti nell’ambito delle misure
4A e 4D, relative al progetto miglioramento qualità olio, finanziato a valere sui regolamenti
in epigrafe
➢ Di essere socio di Assoprol Umbria
➢ Di essere a conoscenza dei contenuti del Progetto mirato al Miglioramento dell’Impatto
Ambientale in olivicoltura e del Programma di Attività presentato dalla Società Agricola
Organizzazione di produttori Assoprol Umbria con sede legale in Perugia - Via Catanelli 7072 C.F. PI 01192320545 ai sensi dei Regolamenti Ue n. 1308/2013, n. 611/2014 e n.
615/2014 e che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente domanda comporterà la perdita del beneficio;
➢ Di impegnarmi a commercializzare l’olio – olive della mia azienda attraverso il conferimento ad Assoprol Umbria per un valore pari ad almeno il ________ % del valore del bene a me
assegnato;
➢ Di essere a conoscenza che la mancata commercializzazione come da impegni assunti, determina una sanzione pari al valore del bene assegnato;
➢ Di essere a conoscenza che la mancata o incompleta compilazione del presente modulo
comporterà categoricamente l’esclusione.
Si allega alla presente la documentazione seguente:
➢ Documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale;
➢ Titolo di possesso dei terreni aziendali: visure catastali o copia di atto di acquisto (donazione, successione, usufrutto, contratto di affitto altro titolo equipollente) ovvero scheda di validazione Agea aggiornata;
➢ Scheda tecnica del bene oggetto della richiesta.

Luogo ____________, lì _____________

FIRMA
____________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Via Catanelli 70-72 - 06135 Perugia (PG) - C.F. 01192320545 Tel. 075 597 0747 - Fax 075 597 0758
Email: assoprolumbria@confagricolturaumbria.it - PEC: assoprol.perugia@pec.it
Pagina 2 di 2

